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mone ha invece chiesto ,,inter-
venti di manutenzione, recupe
ro e integrazione della segnale
tica stradale, nello specifico 
quella di tipo orizzontale in 
molte strade cittadine: incroci 
tra la via Rio Rosso e le contrade 
Santa Marina, Scaccia, San 
Marco, Fiumarella, dove la se-

Indicate le arterie 
sulle quali 
è indispensabile 
integrare 
la segnaletica 

i rifiuti 
· gano a vista 

e al presidente della SRR della 
città metropolitana, infor
mando anche il prefetto. - For
mica evidenzia che ormai da 
diversi anni «il legislatore sici
liano ha posto in capo a queste 
società la competenza per l'af
fidamento del servizio di ge
stione integrata dei rifiuti, di
sciplinando le modalità di ce
lebrazione delle gare e le atti
vità consequenziali, ivi com
prese quelle in capo ai Comuni 
facenti parte degli ATO». Ri
corda che nel 2013 Milazzo ha 
stabilito di costituire un ARO, 
ha proceduto all'adozione del 
pianodiinterventoeadinviar
lo all'assessorato regionale 
per l'approvazione, ad oggi 
non ancora intervenuta. Da al
lora si procede facendo ricorso 
ai poteri di ordinanza sindaca
le. Ma da maggio?~ (r.m.) 

Martina Malmone. La consigliera 
ha chiesto interventi sulle strade 

della deÌimitaÙone delle corsie 
non invita chi percorre la via 
San Marco in senso discendente 
ad arrestarsi allo stop presente 
come segnaletica verticale; in
fatti diverse auto hanno avuto 
incidenti; via Regis e Maio Ma
riano ove, anche a causa di lavo
ri stradali, la segnaletica è as
sente o impercettibile; cavalca
via di Fiumarella ove, parados
salmente, la segnaletica verti
cale non corrisponde con quella 
orizzontale, bivio di immissio
ne della via Contura e la sp 
68bis (zona Baronello); inter
sezioni tra via Garrisi e via San 
Marco e Garrisi e Scaccia». ~ 

L'assetto provinciale 

I giovani di Forza Italia 
provano a ripartire 

o 
Prosegue il percorso di riorga
nizzazione di Forza Italia sul 
territorio cittadino. Nei giorni 
scorsi Francesco La Malfa è 
stato nominato nuovo respon
sabile di Forza Italia Giovani a 
Milazzo. Gli incarichi sono sta
ti formalizzati a Patti a conclu
sione di un incontro. La pro
vincia di Messina è l'unica in 
cui le nomine sono già state uf
ficializzate. «Siamo partiti con 
una prima fase per completare 
la squadra di Forza Italia Gio
vani, ma stiamo preparando la 
fase operativa in cui aggreghe
remo nuove risorse giovanili 
per ampliare la comunità», ha 
affermato Federico Raineri, 
coordinatore provinciale per 
Forza Italia Giovani, il quale si 
è attivato in questi mesi per in-

dividuare su tutto il territorio 
messinese i portavoce del mo
vimento che costituiranno il 
direttivo provinciale. 

I dirigenti provinciali sono: 
Tindaro Briguglio (Scaletta), 
il già vice coordinatore provin
ciale Giuseppe Mandanici 
(Castroreale), Maria Foti 
(Monforte), Helena Murabito 
(Ucria), Alessandro Manera 
(Castell'Umberto), Antonio 
Piro (Capizzi), Francesco Bru
no (Brolo), Vincenzo Amata 
(Sant'Agata di Militello), Ro
sario Franco (Tusa) ,. 

I quattro coordinatori citta
dini sono oltre La Malfa per 
Milazzo e Natalino Triolo (per 
il Comune di Ali Superiore), 
Vincenzo Siragusano (per il 
Comune di Sant'Angelo di 
Brolo), Paolo Bucceri (Comu
ne di Letojanni).~ (g.p.) 

to) il comandante della po
lizia municipale Giuseppa 
Puleo (accompagnato dal 
vigile Franco Maio) e il sin
daco Giovanni Formica, al 
quale i bambini hanno po
sto supportati dai loro in
segnanti diverse domande 
e cercato di avere risposte 
per soddisfare la loro cu
riosità. Poi alla fine la foto 
ricordo per una giornata 
all'insegna del divertimen
to ma anche della legalità. 

DI SAN GIUSEPPE 

Sabato al Borgo 
sagra della sfincia 
• Fervono i preparativi per 
la festa di San Giuseppe. 
Ad iniziativa del comitato 
promotore si svolgerà saba
to la sagra della sfincia nel 
piazzale antistante la chie
setta del Borgo Antico, a 
partire dalla ore 20. L'in
trattenimento musicale sarà 
affidata al dj Carmelino La 
Rocca e alla partecipazione 
della scuola di danza "New 
Dance Generation". Dome
nica, alle 8,30 e alle 10,00 
le celebrazioni eucaristiche, 
mentre nel pomeriggio si 
svolgerà la processione, ac
compagnata dalla banda 
"Città di Milazzo".(a.i.) 

te anche per rutta una sene cll 

ragioni che non sono legate al
la politica. Sarebbe opportu
no per tale ragione non pensa-
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nale in centro giovedì mattina 
(sperimentale per 8 settima
ne). (r.m.) 

Conferenza al "Majorana" 

Parole d'ordine: 
legalità e regole 
Come prevenire 
i comportamenti 
a rischio dei ragazzi 

"Frequenza di reati tra gli ado
lescenti e modalità di preven
zione dei comportamenti a ri
schio"; questo il tema della 
conferenza tenutasi nell'aula 
magna dell'ITT "E. Majorana". 
A relazionare l'avv. Candido 
Bonaventura, il tenente Cri
stian Letizia, comandante del 
Nucleo operativo radiomobile 
ed il maresciallo Tommaso Bia
gio La Rosa, comandante della 
locale stazione. L'incontro, 
promosso dal preside Stello Va
dalà, si colloca tra le iniziative 
organizzate dalla scuola per 
promuovere la cultura della le
galità tra i giovani e segue quel
lo tenutosi la settimana scorsa 
con il prof. Giuseppe D'An
drea. 

Il tenente Letizia ha fatto 
presente l'importanza che l'Ar
ma dei Carabinieri riveste sul 
territorio per il controllo e la tu
tela dei cittadini e che ha l'o
biettivo di prevenire - ove pos
sibile - le situazioni di pericolo, 
essendo sempre a disposizione 
dei cittadini e dei giovani, i qua
li devono avere fiducia nell'Ar-

ma come garante dell'ordine. 
L'avvocato Candido, dopo 

aver riportato agli studenti dati 
concreti relativi alla frequenza 
diretiacaricodeiminoriinpro
vincia di Messina, ha precisato 
che la regola aurea per i giovani 
è comportarsi bene, evitare 
comportamenti a rischio ed es
sere consapevoli di cosa ogni 
comportamento errato com
porti. Il maresciallo La Rosa ha 
invitato i giovani alla correttez
za ed al rispetto delle regole ga
rantendo a loro la massima col
laborazione da parte del co
mandò 24 ore su 24. • (g.p.) 

Dibattito. Il maresciallo 
La Rosa e l'awocato Candido 
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